COMUNE DI TUSCANIA
Provincia di Viterbo

DETERMINAZIONE
ORIGINALE
N. 194

Oggetto :

DATA 17/03/2016

IMPEGNO DI SPESA PER
ECONOMICI - ANNO 2016

CONCESSIONE

CONTRIBUTI

AREA SERVIZI SOCIALI - CULTURA - TURISMO - PI
AREA SERVIZI SOCIALI - CULTURA - TURISMO - PI
IL RESPONSABILE
Premesso che con decreto del Ministero dell’Interno, in data 28.10.2015, ha differito il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 al 31.03.2016;
Che con atto di Giunta Comunale n. 2 del 13.01.2016 è stata approvata l’attribuzione del P.E.G.
provvisorio per l’anno corrente.
Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 02.01.2015, con il quale ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dell’art. 50, comma 10 e 109, comma 2, del Dlgs. 267/2000, nonché del vigente C.C.N.L. del
comparto Regioni – Enti Locali, sono state attribuite alla sottoscritta le funzioni definite dall’art. 7 107, commi
2 e 3 del medesimo decreto legislativo;
Visti gli artt. 6 e 21 del vigente Regolamento comunale per la concessione di benefici e contributi
economici per il sostegno al disagio sociale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del
06/02/2009;
Dato atto che la spesa è soggetta ai limiti posti dall’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000.
Vista la necessità di provvedere all’impegno di spesa in dodicesimi, per un importo complessivo di €
2.500,00 per la concessione di contributi economici a favore di persone disagiate per l’anno 2016 sul
cap.13720;
Dato atto che le istanze dovranno essere accolte sussistendo sia i requisiti che le motivazioni
previste dal citato Regolamento comunale;
Visti gli artt. 183 e 184 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

1. di impegnare in dodicesimi, come esposto in premessa e narrativa, la somma complessiva di €
2.500,00. per la concessione di contributi economici per il sostegno al disagio sociale per l’anno
2016;

1)
2. di dare atto che la spesa viene imputata al cap.13720 del bilancio corrente in corso di

approntamento.
3. di disporre la registrazione della presente determinazione nel Registro del Centro di Responsabilità
n. 1 – Area Servizi Istituzionali e Amministrazione Digitale.

Il Responsabile dell'Area
Amelia PUCCIOTTI/ ArubaPEC S.p.A
Firmata digitalmente

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Anno

Anno

Capitolo

Impegno

Importo

2016

12051.04.3720

38354

2.500,00

Risorsa

14/03/2016

Capitolo

.

Il responsabile Settore Finanziario
Dr.ssa Anna Rita Papacchini/ ArubaPEC S.p.A
Firmata digitalmente

______________________________________________________________________________
Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal

al

